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Risorgimento
e storia postale

Da Venezia
a Roma
Di Benito Carobene

Cenni storici
Il Regno d'Italia, all'atto della
sua proclamazione, aveva
alcuni gravi problemi territoriali da risolvere. In particolare
non erano ancora entrati a far
parte del Regno il Veneto (con
il Trentino) e, soprattutto,
Roma.
Purtroppo, però, la conquista
di tali aree era resa impossibile da un punto di vista politico.
Infatti, il grande “protettore”
dell'Italia (colui, cioè, che
aveva concretamente permesso le conquiste precedenti) era
Napoleone III. Costui, però,
dopo la nostra Seconda guerra
d'Indipendenza stava cercando
di raggiungere un certo equilibrio con l'Austria e, quindi,
non sembrava molto disposto
ad appoggiare un nuovo conflitto. Soprattutto, però, l'imperatore non voleva rinunciare al
suo ruolo di grande paladino
del Papa e, quindi, mai e poi
mai avrebbe autorizzato l'occupazione di Roma.
A ciò, per quanto riguarda
Roma, va anche aggiunto il
fatto che tutti i cattolici italiani
non vedevano di buon occhio
la possibilità di una guerra
diretta con il Papa che, proprio
in quegli anni, stava cercando
di rafforzare la sua posizione.
Tanto da arrivare a convocare
nel 1869 il Concilio ecumenico Vaticano I con il preciso
obiettivo di far proclamare il
dogma dell'infallibilità pontificia.
Comunque, procediamo con
ordine iniziando a parlare del
Veneto. Un'ottima occasione
per risolvere tale problema si
presentò all'Italia quando
scoppiò la guerra austro-prussiana, il cancelliere Bismarck
offrì al governo italiano un'alleanza militare che fu ufficialmente stipulata l'otto aprile
1866.
Il 14 giugno l'esercito prussiano aprì le ostilità attaccando
gli Stati tedeschi alleati
dell'Austria e due giorni dopo
la Prussia dichiarò guerra

direttamente all'Austria e, grazie a una fulminea campagna,
ottenne una grande vittoria a
Sadowa il 3 luglio. L'Italia
approfittò dell'occasione e
dichiarò guerra al suo tradizionale nemico il 20 giugno. La
guerra doveva essere, nel suo
complesso, guidata da Alfonso
La Marmora, mentre a Cialdini
venne affidato il comando del
Fronte meridionale e Garibaldi
ebbe l'incarico di operare sul
fronte settentrionale puntando
sul Trentino.
Il comando italiano iniziò l'offensiva sul Mincio il 23 giugno
e il giorno successivo le nostre
truppe, superato il fiume, si
scontrarono con gli austriaci a
Custoza. Costoro erano numericamente inferiori, ma erano
meglio organizzati e, soprattutto, meglio comandati dei soldati italiani.
In effetti una vera e propria
battaglia non vi fu in quanto ci
si limitò a una serie di piccoli
scontri isolati. Però, a causa di
un'evidente incapacità dei
comandi italiani di valutare la
situazione, il fatto che alcuni
reparti iniziassero a ripiegare
venne giudicato come una
disfatta da La Marmora che
abbandonò la zona.
Per comprendere come siano
andate le cose basterà riprendere una frase della “Storia
d'Italia” di Indro Montanelli:
“La Marmora credette di aver
perso la battaglia mentre
aveva perso soltanto la testa,
e ne diede annuncio con telegrammi catastrofici che fecero credere a Vienna di averla
vinta”.
In conclusione, gli austriaci
rimasero padroni della situazione senza aver realmente
vinto alcuna battaglia.
Comunque, al fine di poter
liberare truppe da mandare
contro la Prussia, l'Austria offrì
all'Italia il Veneto purchè essa
abbandonasse la guerra. La
proposta non venne accettata
e il nostro Paese continuò le
operazioni. L'esercito, non
incontrando
praticamente

alcuna resistenza, avanzò
abbastanza facilmente verso
Nord e Garibaldi ottenne l'unica vera nostra vittoria sul
campo a Bezzecca (21 luglio).
L'Italia, però, dovette conoscere una ulteriore disfatta sul
mare. Infatti, a Lissa la nostra
flotta comandata dall'ammiraglio Persano, malgrado numericamente superiore a quella
austriaca, venne sconfitta.
Il 26 luglio terminò la guerra
austro-prussiana, il 9 agosto
venne ordinato a Garibaldi di
fermarsi (si tratta del ben noto
episodio che si concluse con
un telegramma inviato dal
generale con la parola
“Obbedisco”) e il 12 agosto
Italia e Austria conclusero l'armistizio di Cormons. Le deci-

sioni vennero infine ratificate
con il trattato di pace di
Vienna del 3 ottobre. Il Veneto
e la provincia di Mantova (con
un plebiscito in cui i “si” furono 647.426 e i “no” solo 69)
entrarono a far parte dell'Italia,
ma il Trentino rimase
all'Austria.
Non solo, ma lo stesso Veneto
non
fu
dato
all'Italia
dall'Austria “sconfitta”, ma
venne da questo Paese ceduto
alla Francia che, a sua volta, lo
“regalò” all'Italia. Cosa che,
ovviamente, non fece molto
piacere agli italiani.
La vittoria contro l'Austria
riportò in primo piano la “questione romana”. Qualcosa era
già stata fatta in precedenza,
ad esempio con il trasferimento
della capitale da Torino a
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Firenze avvenuto nel 1865.
Ma fu, soprattutto, dopo la
pace di Vienna che si cercò di
affrontare concretamente il
problema. In particolare,
molto attivo fu Garibaldi che,
addirittura, giunse a organizzare una spedizione militare che,
però, venne fermata a
Mentana nel novembre 1867.
Anche in questa occasione,
comunque, fu un conflitto
esterno all'Italia che permise di
risolvere la questione. Infatti,
scoppiata la guerra francoprussiana (nel luglio 1870) e,
caduto Napoleone III, il Papa
restò senza la protezione delle
armate francesi. Gli italiani,
dopo un ultimo tentativo di
conciliazione con il pontefice,
decisero di passare all'azione
militare. In realtà le truppe

pontificie ebbero una reazione
molto limitata e i bersaglieri
poterono facilmente entrare a
Roma il 20 settembre 1870,
attraverso la famosa “breccia
di Porta Pia”. Il successivo 2
ottobre un plebiscito (con oltre
40.000 “si” e solo 46 “no”)
sancì l'annessione di Roma
all'Italia e, nel luglio dell'anno
successivo, la capitale del
Regno fu finalmente trasferita
nella Città eterna. Ormai
all'Italia mancava solo il
Trentino. Ma, per raggiungere
anche tale obiettivo, bisognò
attendere quasi cinquant'anni;
cioè arrivare alla conclusione
della Prima Guerra mondiale.
In basso: la Breccia di Porta Pia,
di Carlo Ademollo, 1880, Museo
del Risorgimento, Milano
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Sopra: sono i primi di agosto del 1866 e la flotta italiana, reduce
dalle giornate di Lissa, si trova all’ancora nel porto e nella rada di
Ancona. Alle vicende della campagna navale, che praticamente si
concluse con l’episodio di Lissa, seguì la farsa del processo del senatore-ammiraglio Carlo Pellion di Persano davanti al Senato costituito
in Alta Corte di Giustizia (dal 3 al 18 aprile 1867), in cui molti dei
testimoni avrebbero dovuto trovarsi sul banco degli accusati al posto
dell’ammiraglio, condannato “per inesecuzione di missione, imperizia
e negligenza”. La crisi morale che seguì i fatti di Lissa finì per investire l’istituzione militare marittima nel suo complesso: Lissa aveva
fatto dimenticare la Crimea, Ancona e Gaeta. (E.Ferrante, L’Armata
Navale Italiana 1860-1920-Editalia 1991)
Pagina precedente in basso: ritratto del Generale Alfonso Ferrero La
Marmora (o Della Marmora - 1804-1878) in alta uniforme. Nelle
convulse consultazioni segrete che portarono al trasferimento della
capitale da Torino a Firenze, un ruolo rilevante fu giocato da La
Marmora. Dopo essere stato inviato a Berlino e San Pietroburgo con
il compito di ufficializzare il riconoscimento del Regno d’Italia presso
gli altri paesi europei La Marmora ottenne la carica di governatore di
Milano. (Museo di Storia della Fotografia Fratelli Alinari, Firenze).
A sinistra: Camillo Benso di Cavour nell’ultimo anno di vita. Cavour
non poté assistere alla soluzione della “questione romana”: morirà
infatti nel 1861.

